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(Procedura di gara Erasmus+ Pa Digitale n. 44/2022) 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. 

b), d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, del d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021 e dell’art. 36, 

comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite T.D. sul MEPA, per i servizi congressuali, alberghieri e 

ristorativi ai fini della realizzazione della Conferenza Nazionale eTwinning, da espletarsi a Bologna a 

dicembre 2022. 

CIG SIMOG: 94062635C8 CUP B59B22000050007 

Missione: “Ricerca e Innovazione” Programma: 2 “Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali” 

Classificazione COFOG II 09.7- R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base)":  

UPB: 113.2909 ”Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”  

 

Determina avvio trattativa diretta su Mepa 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

DATO ATTO che, dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. L. n. 98/2011, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 111/2011, è stata soppressa l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia 

Scolastica (ANSAS) e ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 

(INDIRE) quale Ente di Ricerca dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e 

regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa approvato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 ottobre 2017 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il 

10 gennaio 2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui, a decorrere dal 01 

novembre 2020, il Dott. Flaminio Galli è nominato Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa, per la durata di un quinquennio; 

PREMESSO che il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, 

istituisce Erasmus+ il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 

2021-2027 abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013;   

VISTA la Legge 5 marzo 2020, n.12, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 09.03.2020, in cui agli artt. 50 e 51 ter, 

viene espressamente indicato INDIRE quale Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per 
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l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, con riferimento alle misure di competenza del Ministero 

dell’istruzione e del Ministero dell’Università e la Ricerca;  

VISTA la nota AOOGABMI prot. n. 00026656 del 11.12.2020 (acquisita agli atti dell’Istituto con prot. 5419 del 

17.02.2021) con cui il Ministro dell’Istruzione in carica ha formalmente individuato, in continuità con le 

precedenti programmazioni, l’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) 

quale Agenzia Nazionale designata per la gestione del Programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027, per i 

settori istruzione scolastica ed educazione degli adulti; 

VISTO il Piano delle Attività eTwinning 2022-2023 - GRANT AGREEMENT PROJECT 101074902 

ETWINNING NSO ITALY, il quale è stato approvato con lettera della Commissione Europea, ns prot. n. 16900 

del 17/5/2022; 

PRESO ATTO che ogni anno l’Unità nazionale eTwinning organizza la Conferenza nazionale nel cui ambito 

vengono assegnati anche i riconoscimenti ai migliori progetti eTwinning e tale evento è previsto, nello specifico, 

nella sezione Work Package WP3 (pag. 8 Annex 1 – Description of the Action DoA - Part A, Part B) 

“Contributing to Recognition of Achievements and Community Building” del suddetto Piano); 

VISTO  il decreto-legge n. 77/2021 entrato in vigore il 01/06/2021 e convertito in legge 108/2021, che modifica 

il decreto-legge n. 76/2020 e in particolar modo l’art. 1 comma 1 e 2, lett. a) che deroga l’art 36 co. 2 qualora la 

determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 30 Giugno 2023 per affidamento di lavori di 

importo inferiore a € 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, relative all’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e aggiornate con delibera n. 206 del 

1 marzo 2018 e con delibera n, 636 del 10 luglio 2019;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l’articolo 36, comma 6, relativo ai “Contratti sotto soglia”; 

VISTO e ivi integralmente richiamato il proprio Decreto prot. n. 25302 del 20/07/2022 con il quale si è dato 

avvio all’indagine di mercato sul portale START-Regione Toscana per eventuale successiva procedura ex. art. 

36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il servizio meglio in oggetto identificato; 

VISTO e ivi integralmente richiamato l’avviso di indagine di mercato pubblicato sul portale START-Regione 

Toscana e sul sito istituzionale dell’Ente, ns. prot. n. 25740 del 25/07/2022 nel quale è stato fissato un importo 

massimo stimato dell’affidamento pari a euro € 79.000,00 (incluse FEE Agenzia) I.V.A. al 22% esclusa; 

DATO ATTO che, entro i termini fissati dall’Amministrazione, sono pervenute 13 (tredici) istanze di 

partecipazione corredate da proposta economica e progettuale da parte dei seguenti operatori economici: 

1. IDEA CONGRESS SRL, registrata al prot. dell’Ente con n.  29078/E4 del 23.08.2022; 

2. MILLENIUM EVENTS SRL, registrata al prot. dell’Ente con n. 29082/E4 del 23.08.2022; 

3. ADRIA CONGREX SRL, registrata al prot. dell’Ente con n. 29068/E4 del 23.09.2022; 
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4. BLUEVENTS SRL, registrata al prot. dell’Ente con n. 29069/E4 del 23.08.2022; 

5. STUDIO EGA SRL, registrata al prot. dell’Ente con n. 29087/E4 del 23.08.2022; 

6. PLANNING CONGRESSI SRL, registrata al prot. dell’Ente con n. 29086/E4 del 23.08.2022; 

7. CLAN COMMUNICATION SRL, registrata al prot. dell’Ente con n. 29070/E4 del 23.08.2022; 

8. INTRAS CONGRESSI SRL, registrata al prot. dell’Ente con n. 29079/E4 del 23.08.2022; 

9. FIRST CLASS SOC.COOP., registrata al prot. dell’Ente con n. 29073/E4 del 23.08.2022; 

10. NEW AURAMEETING SRL, registrata al prot. dell’Ente con n. 29084/E4 del 23.08.2022; 

11. ENJOY EVENTS SRL, registrata al prot. dell’Ente con n. 29071/E4 del 23.08.2022; 

12. PIRENE SRL, registrata al prot. dell’Ente con n. 29085/E4 del 23.08.2022; 

13. JERA SRL, registrata al prot. dell’Ente con n. 29080/E4 del 23.08.2022; 

VISTO e approvato il verbale del RUP n. 1 del 24/08/2022 (allegato 1) nel quale si dà atto delle operazioni 

effettuate sul portale START per l’apertura delle proposte pervenute e per la successiva valutazione dei 

requisiti ; 

VISTO e approvato il verbale n. 2 del 14/09/2022, (allegato 2) con il quale il RUP, Dott.ssa Valentina Cucci, 

coadiuvata dalla Dott.ssa Laura Nava e dalla Dott.ssa Luisa Ingrassia, esaminate le proposte pervenute, ha 

proposto di affidare il servizio in oggetto alla Società PLANNING CONGRESSI S.r.l., tenuto conto in 

particolare: 

-della specifica e trentennale esperienza pregressa nel settore congressuale (descrizione dettagliata 

dell’organigramma della società e le principali attività svolte nell’ambito dell’organizzazione degli eventi); 

-dell’organizzazione del servizio che risulta nel complesso ottima, ben strutturata e adeguata alle esigenze 

della S.A. offrendo un servizio globale e completo sotto ogni aspetto, con presentazione ben dettagliata; 

-della valutazione complessiva dei c.v. del gruppo di lavoro di livello elevato per esperienza e professionalità; 

Il corrispettivo richiesto, di  €  75.526,85 comprensivo di fee d’agenzia e al netto IVA, risulta in linea con le altre 

offerte pervenute; 

DATO ATTO che il sopracitato importo posto a base d’asta consente comunque di procedere mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, del d.l. n. 

77/2021 convertito in l. n. 108/2021 e dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  

VISTO l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 94/2012 che prevede, 

per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo 

comunitario, l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) all’interno del 

portale degli “Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione” gestito dalla Consip S.p.A.; 

VISTO l’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che modifica 

l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo 

di ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi da 1.000 euro a 5.000 euro; 



 

 

4 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui le stazioni appaltanti, per lo 

svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, possono procedere mediante l’uso di piattaforme di acquisto e negoziazione telematiche quali il 

MePA; 

RILEVATO che le procedure di acquisto di beni e servizi sul MePA sono tre e, più precisamente, quella 

dell’ordine diretto (OdA), della trattativa diretta (TD) e della richiesta di offerta (RdO); 

RITENUTO, nel caso specifico, di utilizzare lo strumento della trattativa diretta con l’operatore economico 

Planning Congressi S.r.l., iscritto e abilitato alla categoria merceologica del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione SERVIZI – “Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi”; 

DECRETA 

- di confermare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento la Dott.ssa Valentina Cucci, in quanto in possesso della professionalità adeguata a 

svolgere i compiti per cui è nominato; 

- di dare avvio, visto quanto indicato in premessa, alla procedura di affidamento, mediante trattativa 

diretta su Mepa con la Società Planning Congressi S.r.l., per l’acquisizione dei servizi congressuali, 

alberghieri e ristorativi ai fini della realizzazione dell’evento Conferenza Nazionale Etwinning da 

espletarsi a Bologna nel mese di dicembre 2022, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lett. b) e 6, del d.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

- di approvare lo schema di Lettera di invito che si allega al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale (allegato 3), unitamente, al DGUE e al modello conto corrente dedicato 

(allegati 4 e 5); 

- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanza, Pianificazione e Controllo per gli 

adempimenti conseguenti. 

- di provvedere ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n.50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento 

sul profilo del committente “www.indire.it”, nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”. 

Visto  

Il Funzionario Ufficio Affari Generali e Servizi giuridico - amministrativi 

Valentina Cucci 

 Il DIRETTORE GENERALE  

 Flaminio Galli 
 

 

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. 
L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste 
dal D. lgs. 82/2005.  
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